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COMUNE DI DAIRAGO 
Città Metropolitana di Milano  

 
 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE 
DELL'AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
n°245        in data  13/07/2022 
 
 
OGGETTO:   Impegno di spesa per il contributo all'Associazione Pensionati e Anziani Dairago 
A.P.A.D. in attuazione della Delibera di Giunta 78/2022 
 

IL  RESPONSABILE DELL'  AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 29/06/2022 mediante la quale: 

 veniva riconosciuta l’importante funzione di carattere sociale dell’Associazione Pensionati e 

Anziani Dairago – APAD; 

 veniva stabilito lo stanziamento di un contributo economico alla summenzionata 

associazione pari ad € 10.000,00 da considerarsi quale acconto sulla stupulanda 

convenzione dando atto che la spesa sarà successivamente imputata (cap. 187691) del 

bilancio di previsione del corrente; 

 si dava atto che il summenzionato contributo viene erogato come sostegno all’attività 

dell’associazione, nell’interesse della collettività sulla scorta dei principi di sussidiarietà, e 

che tale contributo, pertanto, non si configura come spesa di sponsorizzazione vietata dal 

D.lgs. n° 78/2010; 

 si dava atto altresì che tutti i rapporti tra Comune e Associazione, nelle more 

dell’approvazione della nuova convenzione, saranno regolati secondo quanto stabilito dalla 

precedente Convenzione; 

 

Preso atto della volontà dell’Amministrazione di sostenere l’attività dell’Associazione Pensionati e 

Anziani Dairago – APAD, considerato  che l’associazione svolge nell’interesse della collettività, una 

funzione di sussidiarietà nei confronti dell’Ente, secondo il dettato stabilito dall’art. 118 della 

Costituzione in quanto svolge servizi di accompagnamento anziani ed invalidi presso presidi 

ospedalieri e centri diurni, servizio di accompagnamento delle persone diversamente abili presso 

strutture e centri specializzati, servizi di supporto alla collettività per le piccole commissioni 

domestiche; 

 

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 10.000,00 da considerarsi quale acconto sulla 

stupulanda convenzione. 
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Visto  il Decreto del Sindaco n. 17 in data 29/12/2021 di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 

del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 alla Dott.ssa Carpenteri Elisa dell’Area Affari Generali e Servizi alla 

Persona; 

Visti : 

- l'art. 107 – comma 3 – del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267; 

- la deliberazione di CC n. 8 del 09/02/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 

2022/2024; 

- le deliberazione G.C. n. 20 del 25/02/2022 e n. 72 del 22/06/2022 con le quali sono stati 

attribuiti obiettivi e dotazioni di bilancio ai responsabili di settore per l’anno 2022, unitamente 

al potere di assumere atti di gestione, in conformità a quanto disposto dall’art.  107 del 

D.Lgs. n. 267 (T.U.E.L.); 

Considerata la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate con la deliberazione sopra 

citata 

D E T E R M I N A 

 

1) di impegnare per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva € 10.000,00 da 

considerarsi quale acconto sulla stupulanda convenzione; 

2) di imputare la medesima somma a favore dell’Associazione Pensionati e Anziani Dairago – 

APAD  come meglio specificato nel prospetto sotto elencato;  

3) di dare atto, inoltre, che tale contributo viene erogato come sostegno all’attività 

dell’associazione, nell’interesse della collettività sulla scorta dei principi di sussidiarietà, e 

che tale contributo, pertanto, non si configura come spesa di sponsorizzazione vietata dal 

D.lgs. n° 78/2010;  

5) di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto si intende rilasciato il parere di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;  

6)  di attestare l’assenza di conflitti di interesse ex art 6 bis della legge 241/1990;  

7)  di autorizzare l’ufficio ragioneria all’emissione del mandato di pagamento con bonifico, su 

conto corrente dedicato, come risultante dal documento di tracciabilità conservato agli atti;  

8) di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 

suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 

comma 1 lettera a) punto 2 D.L. 78/2009). 

 
ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2022 187691 12 02 1 03  10.000,00 A.P.A.D. a.p.s. 
ASSOCIAZIONE 
PENSIONATI E 
ANZIANI DAIRAGO 

Cig non 
dovuto 

          

IL RESPONSABILE 
AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA 

PERSONA 
Carpenteri Elisa 
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Art. 151 - comma 4 – T.U.E.L. n. 267/2000 
 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – 
T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 della spesa in oggetto.  
 
     IL RESP. AREA   ECONOMICO FINANZIARIA 

           Salvo Di Maria         
      
 
 

 


